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IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
 

VISION E MISSION : 

“La consapevolezza che 

la scuola è comunità educante. 

Essa fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, in un 

percorso formativo che durerà tutta la vita” 

 

 

 

 

 

I traguardi che il nostro istituto si 

impegna a perseguire per favorire- 

attraverso il pieno sviluppo delle 

potenzialità individuali e la conquista 

di un significativo bagaglio di 

conoscenze, abilità e competenze – il 

successo formativo di tutti gli alunni, 

possono essere ricondotti a quattro 

fondamentali aree di intervento 

educativo: l’apprendimento (il 

sapere), l’educazione (il saper 

essere), l’orientamento (il saper 

fare), la relazione (saper vivere con 

gli altri). 

 

 
 

L’educazione 

 

Guidare gli alunni ad 
acquisire valori e principi 

propri di un 
comportamento ottimale 
sul  piano etico‐sociale. 

 

 
La relazione

Apprendimento 

 

Favorire il raggiungimento degli 

obiettivi previsti nel curricolo. 

Favorire l’acquisizione di 

conoscenze,competenze abili  

 competenzeabilistrutturate, 

integrate e significative 

Guidare gli alunni ad acquisire consapevolezza 

della propria identità . Favorire la maturazione 

di significative capacità relazionali. 

Promuovere la considerazione 

della diversità come motivo 

d’arricchiment

 

 

                       Orientamento 

          Promuovere negli alunni la 

consapevolezza delle proprie 

potenzialità, delle proprie 

attitudiniconquista della capacità 

di progettare il futuro. 



 
 
 

 

1 SCELTE STRATEGICHE DELL’ISTITUTO 

 
 

Il Direttore, per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la conseguente 

definizione delle attività della scuola, delle scelte di gestione e di  amministrazione, in una 

logica di continuità con le buone pratiche già esistenti, ha rivolto al Collegio dei Docenti un 

ATTO D’INDIRIZZO, dal quale si desumono le seguenti indicazioni: 

 
 

 L’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle  

priorità, dei traguardi e degli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

 

 
 L’Offerta Formativa deve articolarsi non solo nel rispetto della normativa e  delle 

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 

dichiarate nei piani precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che 

negli anni hanno contribuito a  costruire l’immagine della scuola. 

 

 

 
 Il piano deve mirare a: 

 

 
 

a) contribuire al sereno sviluppo ed al miglioramento delle competenze di tutti gli 

alunni, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base e dei diversi linguaggi, 

ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze e abilità utili ad affrontare i 

successivi percorsi di studio; 

 

b) potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bisogni 

educativi Speciali e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi 

formativi, nell’ambito di un progetto d’inclusività degli alunni che coinvolga tutto 

l’istituto in un unico indirizzo educativo; 

 

c) rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e gli obiettivi 

caratterizzanti l’identità dell’istituto; 

 

d) strutturare i processi di insegnamento- apprendimento in modo che essi rispondano 

efficacemente alle Indicazioni Nazionali 2012, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze ed al profilo delle competenze al termine del 1°ciclo che 

obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascun alunno nell’esercizio del 

diritto-dovere dell’istruzione. 



 

 

FINALITÀ, PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

    

 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 

15/07/2015. 

 

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

 

 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 Realizzazione di una scuola aperta 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA’,  TRAGUARDI E OBIETTIVI  

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV); è pubblicato all’Albo elettronico della scuola ed presente 

sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera  

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 

gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi  

organizzativi e didattici messi in atto. 

 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi (di lungo periodo) e Obiettivi di processo 

(di breve periodo). 



 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

 

 

 
Risultati scolastici 

 

 

 

 

Utilizzare criteri di 

valutazione  omogenei 

e condivisi tra i due 

ordini di scuola 

 

 

 
 

Rimuovere il gap esistente tra  

i risultati scolastici  conseguiti 

in uscita alla primaria e quelli 

conseguiti in ingresso alla 

secondaria I grado. 

 

Ridurre la percentuale 

degli studenti in uscita 

dalla scuola secondaria 

di I grado con la 

votazione minima 

 

 
Ridurre del 2% la percentuale 

degli studenti in uscita con il 6 

dalla scuola secondaria di I 

grado 

 
Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre gli insuccessi 

nei risultati di 

matematica nelle prove 

Invalsi 

Diminuire la discrepanza tra i 

risultati conseguiti dalle classi 

dell’Istituto e quelli conseguiti 

da classi con ESCS simile entro 

i prossimi tre anni 

Ridurre la varianza fra 

le classi nei risultati 

delle prove Invalsi 

Diminuire di almeno 10 punti 

percentuali la varianza tra le 

classi dell’Istituto nei risultati 

delle prove Invalsi entro i 

prossimi tre anni 

Risultati a distanza Monitorare i risultati 

scolastici nel 1° anno 

della scuola secondaria 

di II grado 

Verificare che i successi 

scolastici degli alunni licenziati 

siano coerenti con  le 

indicazioni orientative fornite 

dal Consiglio di Classe. 



 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 

 

 

 

 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Modificare/integrare le programmazioni di matematica con 

contenuti e metodi più aderenti alle richieste delle prove 

standardizzate nazionali. 

Istituire una Commissione Continuità trasversale ai tre ordini 

di scuola finalizzata alla fusione dei curricoli degli anni-ponte 

Elaborare uno strumento comune per la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Ambiente di apprendimento 

Realizzare percorsi disciplinari/interdisciplinari di 

recupero/consolidamento con metodologia laboratoriale e 

apprendimento cooperativo. 

 

Inclusione e 

differenziazione 

Approntare soluzioni organizzative, classi aperte o tempi 

dedicati, per favorire il recupero e lo sviluppo degli 

apprendimenti, per gruppi di livello. 

 

Continuita' e orientamento 
Inserire nel Curricolo di Istituto percorsi di orientamento 

strutturati e interdisciplinari (UDA). 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Raccogliere gli esiti dei ragazzi alla fine del 1° anno di 

scuola superiore per costruire un trend di dati 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Realizzare un corso di formazione per i docenti sulla 

didattica orientativa 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

Strutturare modalità interattive con le famiglie riguardo le 

azioni di orientamento 

 
 

La predisposizione della mappa dei processi comporterà un’azione sistematica, interna 

all’Istituto, di condivisione, di verifica e di valutazione di quanto programmato e costituirà 

premessa per il raggiungimento delle priorità individuate, con significative ricadute positive 

sulle famiglie. 



 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

PREMESSA 
 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i 

progetti e gli obiettivi inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale essendone parte integrante e 

fondamentale; esso rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di  

Qualità, sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo emersi dal RAV. 

Si articola fondamentalmente in due sezioni: 

a) Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati: definizione 

temporale delle priorità indicate nelle aree di processo definite nel RAV. 

b) Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi: indicazione delle azioni previste per 

raggiungere gli esiti indicati nel RAV, le risorse umane impiegate e i risultati attesi per ciascuna 

azione. Sono inoltre previste azioni di monitoraggio e di regolazione dei processi in itinere. 

La struttura così definita sarà la base di partenza per la definizione dei Progetti di Miglioramento specifici di 

ogni area di processo e declinati ad inizio di ogni anno scolastico sulla base delle verifiche e valutazione 

svolte per poter raggiungere nell’arco del triennio i Traguardi definiti nel RAV. 

 

 
 
 
 

 

  

VERIFICA (monitoraggio): 

 andamento progetti 

 risultati 

ANALISI/REVISIONE: 

 Individuazione 

problemi e cause 

 Definizione nuovi 

obiettivi e interventi 

PIANIFICAZIONE: 

priorità 

progetti 

piano triennale 

REALIZZAZIONE: 

 piani operativi 

 progetti 



 

 

LE SCELTE CURRICOLARI 

 

4.1 GLI INTENTI CONDIVISI: PRINCIPI E VALORI 
 

I docenti in servizio nel nostro Istituto si impegnano a conformare la propria azione educativa 

ad alcuni fondamentali principi e valori, ispirati alla Costituzione Italiana e indicati nelle 

Indicazioni Nazionali e ribaditi dalla Carta dei Servizi. Gli insegnanti si adoperano affinché essi 

siano agiti dagli alunni nella realtà quotidiana, per diventare forma  mentis e modus vivendi. 

 

 

 

 
4.2 LE INDICAZIONI NAZIONALI (D.M. 254/2012) 

Le nuove Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012) disegnano un quadro chiaro e preciso della 

scuola dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo d’istruzione. Ne definiscono da una parte il 

delicatissimo ruolo all’interno della società - una società caratterizzata dal cambiamento, dalla 

discontinuità, dalla varietà culturale, dalla complessità, rispetto alla quale la scuola ha il 

compito di ridurre la frammentazione e di dare un senso alla molteplicità delle esperienze -, 

dall’altra la necessità irrinunciabile dell’istituzione scolastica di conservare la propria identità di 

ambiente d’apprendimento. Ne consegue che l’attuazione di un progetto realmente educativo 

presuppone da parte dei docenti dei tre ordini di scuola, un impegno rinnovato alla 

collaborazione e alla condivisione di intenti, di finalità, di metodologie e di strategie in vista di 

una meta d’arrivo comune che è quella di formare l’individuo. 

uguaglianza imparzialità 

accoglienza e integrazione 
pari opportunità 

i principi e i valori 

 

agiti nel nostro Istituto 

trasparenza inclusione 

rispetto della libertà personale 



 
 

4.3 IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi della 

consecutività e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, nel nostro Istituto è 

stato definito un curricolo unitario che traccia per gli alunni un percorso dalla scuola 

dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione. Il curricolo d’istituto è stato articolato 

attraverso scelte didattiche e formative orientate alla continuità orizzontale e verticale del 

processo di formazione, innestate nel tessuto socio culturale di riferimento, progettate  

ponendo sempre al centro l’alunno e tenendo conto delle risorse disponibili, operate nell’ottica 

della formazione globale della personalità e della conquista, da parte di tutti gli alunni, dei 

traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali al termine del primo ciclo d’istruzione. 

 

4.4 LA VALUTAZIONE 

Il nostro Istituto si impegna a realizzare al suo interno un sistema complessivo di monitoraggio 

del servizio scolastico, nella consapevolezza che valutare è operazione necessaria al fine di 

migliorare e che, nella scuola dell’autonomia, l’autovalutazione rappresenta uno strumento 

indispensabile al fine di migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato dalla 

scuola 

Pertanto, tale sistema di monitoraggio si esplica in attività di: 

- valutazione, intesa come luogo di incontro di tutti i momenti dell’attività scolastica in 

quanto presupposto indispensabile di ogni agire didattico (valutazione diagnostica, 

iniziale), risultato conclusivo (valutazione sommativa, finale), verifica del processo di 

insegnamento-apprendimento (valutazione formativa, in itinere). 

 

- autovalutazione , intesa come strumento indispensabile per controllare la validità e 

l’efficacia del servizio erogato e di individuare i settori che necessitano di interventi 

migliorativi. 

 
La valutazione degli apprendimenti effettuata nel nostro istituto ha una finalità formativa e 

orientativa, il suo scopo non è quello di fornire un giudizio di valore sul rendimento degli alunni 

né tantomeno sull’operato degli insegnanti, bensì quello di verificare, attraverso un sistema il 

più possibile rigoroso e attento, il livello di conoscenze, abilità e competenze al fine di 

individuare i punti di forza e soprattutto i punti di debolezza della proposta didattico -  

formativa e, di conseguenza, regolare l’intervento. Si tratta quindi di una valutazione intesa 

come momento qualificante del processo didattico, di cui risulta essere la dimensione 

autoregolativa per eccellenza, una valutazione coerente con un’idea e una pratica di scuola in 

cui è più importante imparare che dimostrare di aver imparato, che produce e promuove 

atteggiamenti di ricerca-azione e di sperimentazione in relazione ai processi di 

insegnamento/apprendimento e favorisce quindi la riflessione e la crescita professionale. 

Per la scuola dell’ Infanzia, il Collegio dei Docenti ha predisposto la SCHEDA DI 

OSSERVAZIONE, mentre, per la Primaria e per la Secondaria, ha predisposto un DOCUMENTO 

DI VALUTAZIONE. 

 

La valutazione nella scuola dell’infanzia 

La valutazione nella scuola dell’infanzia rappresenta lo strumento che consente di comprendere 

e valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino in relazione allo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, al fine di favorirne la maturazione. Il  

suo scopo quindi non è quello di formulare classificazioni o giudizi, ma esclusivamente quello di 

conoscere e interpretare il livello di maturazione di ogni alunno e le sue particolari esigenze 

educative.Il metodo privilegiato per la valutazione nella scuola dell’infanzia è senz’altro 

“l’osservazione” sia occasionale che sistematica; essa permette di raccogliere e   documentare 



 
 

informazioni fondamentali circa le specificità individuali e di organizzare in loro  funzione 

l’azione formativa. Altri mezzi efficaci sono i colloqui e le conversazioni con i bambini, gli 

elaborati grafici, le schede strutturate, ecc.. 

Nella valutazione gli insegnanti usano come indicatori gli obiettivi programmati per i vari campi 

d’esperienza. La raccolta delle informazioni valutative viene effettuata sistematicamente, in 

particolare nei seguenti momenti del percorso formativo: 

 all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza e individuare i 

bisogni formativi dei bambini; 

 nel corso dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e  per 

valutare la qualità dell’azione educativa; 

 al termine dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e per 

valutare la qualità dell’azione educativa; 

 al termine del ciclo di formazione per compilare il documento di valutazione, secondo 

un’ottica di continuità con la scuola primaria. 

 

La valutazione nella scuola primaria 

Il documento di valutazione della Scuola primaria è costituito da due sezioni:  LA  

VALUTAZIONE  QUADRIMESTRALE  DEGLI  APPRENDIMENTI  e  IL  GIUDIZIO  SUL      LIVELLO 

GLOBALE DI MATURAZIONENella prima sezione, si registra la valutazione degli apprendimenti 

delle varie discipline, effettuata mediante un voto espresso in decimi. A ciascun voto 

corrisponde un descrittore, come da  tabella sottostante: 
 

DESCRITTORI DEI VOTI – SCUOLA PRIMARIA 
 

 
10 

L’alunno ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati.E’ in grado 

di utilizzare con sicurezza gli apprendimenti e di porli in relazione in 

contesti diversi. 

 

 
9 

L’alunno padroneggia con sicurezza le abilità e le conoscenze 

disciplinari. E’ in grado di utilizzare gli apprendimenti in contesti 

diversi. 

 

 
8 

L’alunno ha raggiunto adeguatamente gli obiettivi didattici ed è in 

possesso delle conoscenze fondamentali.E’ in grado di applicare 

procedure disciplinari. 

 

 
7 

L’alunno dimostra discreta sicurezza nelle abilità e possiede 

conoscenze disciplinari soddisfacenti. E’ in grado di applicare 

semplici procedure. 

 

 
6 

L’alunno è in possesso di abilità strumentali e conoscenze essenziali. 

Il suo livello non è sempre adeguato alle richieste e alle difficoltà 

crescenti dell’attività didattica. 

 

 
5 

L’alunno non ha raggiunto o ha raggiunto solo in parte le abilità 

strumentali. Non è autonomo nell’esecuzione e nell’organizzazione 

dei lavori. 



 
 

42 

 
 

Nella seconda sezione, si registra la valutazione del comportamento, che viene effettuata mediante un 

giudizio discorsivo. Il giudizio viene espresso in forma analitica rispetto ai seguenti indicatori: Rispetto delle regole, 

Relazionalità con i compagni e con gli adulti, Partecipazione, Attenzione, Impegno, Autonomia, Modalità di 

apprendimento e Utilizzo delle conoscenze. Per ciascun indicatore il Collegio dei Docenti ha definito una griglia di 

descrittori, che, in sede di scrutinio, il Consiglio di Interclasse utilizza per rilevare le caratteristiche degli alunni. 

 

Alla fine del primo quadrimestre la Scuola informa la famiglia attraverso un foglio di 

comunicazione, mentre a fine anno viene consegnato il Documento di Valutazione ufficiale. 

Per la classe quinta è prevista nel secondo quadrimestre la consegna della certificazione delle 

competenze acquisite al termine della scuola primaria. 
 



 

 

 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

AREE DEL POTENZIAMENTO 

 
 

La legge 107/2015 ha introdotto la dotazione di personale docente di potenziamento,  

finalizzata alla piena attuazione dell’autonomia scolastica. Questo organico aggiuntivo è stato 

assegnato a ciascuna istituzione scolastica per la programmazione di interventi finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa, calibrato sui bisogni emersi ed evidenziati nell’Atto di 

Indirizzo del Dirigente scolastico. 

In relazione a quanto esposto, sono stati individuati dal Collegio Docenti i sotto citati percorsi  

di potenziamento, che vengono elencati  nel seguente ordine di preferenza: 

 

 

 Area potenziamento laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali 

 Area del potenziamento linguistico con particolare attenzione alla definizione di 

percorsi personalizzati, all’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 

2; alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano e lingue 

europee; 

 Area del potenziamento scientifico attraverso l’incremento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche e l’individuazione di percorsi formativi volti alla 

valorizzazione del merito e delle potenzialità degli alunni; 

 Area del potenziamento artistico e musicale attraverso lo sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 Area del potenziamento motorio con la promozione e sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport. 

 

 

 
 

Allo scopo di realizzare i percorsi di potenziamento che vanno ad ampliare l’offerta 

formativa, l'istituto organizza attività diversificate,  presentate  sotto  forma  di progetti, 

che possono essere svolte in orario scolastico o extrascolastico allo scopo di integrare i 

contenuti disciplinari. I progetti da implementare e/o promuovere si  realizzano sulla base  

di precise scelte educative della scuola che, valorizzando al meglio le risorse professionali 

interne, tengono conto delle opportunità formative proprie del Territorio. L’ampliamento 

dell’offerta formativa rappresenta quindi un significativo momento di crescita e di 

approfondimento grazie anche alla consulenza di esperti del settore, che in alcuni casi 

affiancano i docenti nelle attività proposte. 



 
 

 


